
IV DOMENICA DI PASQUA 

- Preghiera domestica in famiglia - 
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Uno dei genitori o dei familiari fa da guida (G) e altri da lettori (L). Si 

può preparare un vaso di fiori e un cero. Si inizia con un tempo di 

silenzio per creare il clima di preghiera. 

In questa Domenica possiamo collocare nel luogo della preghiera il libro 

aperto delle Scritture e un pane che poi potrà essere condiviso a tavola. 

 
 

 

INTRODUZIONE 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

L Gesù non sta in mezzo a noi come un capo geloso del suo 

prestigio, né come un leader sensibile al successo e al consenso. 

Oggi si presenta a noi come un pastore che pensa solo alle sue 

pecore. Anzi, è lui la porta spalancata verso la vita vera. 

Apriamogli il cuore. Ascoltiamo la sua voce. 

In comunione con la Chiesa intera oggi preghiamo per il dono di 

vocazioni al sacerdozio responsabili e gioiose che rendano vive le 

nostre comunità. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

 

Si può cantare l’Alleluia. 

 

L Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 10,1-10  

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non 

entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra 
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parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è 

pastore delle pecore. 

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli 

chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E 

quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, 

cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono 

la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma 

fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli 

estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non 

capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di 

nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle 

pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e 

briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se 

uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà 

pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e 

distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza». 

 

RENDIMENTO DI GRAZIE A DIO 

PER IL DONO DELLA PAROLA 

 

G Ringraziamo il Padre, perché ci ha parlato nella creazione, 

nella storia e nei grandi uomini di Israele e infine ci ha parlato, si 

è rivelato, si è fatto capire nella vita, nelle parole, nella morte e 

nella risurrezione di Gesù, il Pastore buono e grande. 

Ringraziamolo per il dono della sua Parola, che è luce e sapienza 

per la nostra vita. 

Si canta (o si prega insieme) il Salmo 23 (trad. Turoldo) 
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Il Signore è il mio pastore: 

nulla manca ad ogni attesa; 

in verdissimi prati mi pasce, 

mi disseta a placide acque. 
 

È il ristoro dell’anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 

per amore del santo suo nome, 

dietro lui mi sento sicuro. 

 

Pur se andassi per valle oscura 

non avrò a temere alcun male: 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni col tuo vincastro. 

 

Quale mensa per me tu prepari 

sotto gli occhi dei miei nemici! 

E di olio mi ungi il capo: 

il mio calice è colmo di ebbrezza! 

 

Bontà e grazia mi sono compagne 

quanto dura il mio cammino: 

io starò nella casa di Dio 

lungo tutto il migrare dei giorni. 

 

Gloria al Padre che ci ha benedetti, 

fin dall’ alba del mondo, nel Cristo, 

egli è il solo, il vero pastore, 

che nei cieli ci fa camminare. 
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INTERCESSIONI 

 

G Preghiamo dicendo: Kyrie, eleison (Signore, pietà). 

 

L Guida la tua Chiesa, o Dio, perché ascolti sempre la voce di Cristo e 

accompagni ogni persona davanti alla tua porta per sperimentare la tua 

salvezza. Ti preghiamo. 

 

Guida i governanti, perché ascoltando i loro popoli sappiano operare 

scelte per il bene comune e guidarli oltre la crisi del momento presente. 

Ti preghiamo. 

 

Guida, o Dio, tutti coloro che desiderano seguire il Signore Gesù in una 

speciale dedizione a te e alla Chiesa. Si lascino guidare solo dalla tua 

voce per gustare la gioia che tu prometti. Ti preghiamo. 

 

Guida, le persone impegnate nella formazione dei futuri presbiteri e 

diaconi, nella preparazione dei religiosi e dei missionari. Siano 

strumenti perché la voce del nostro Signore e Maestro raggiunga chi ha 

scelto di seguirlo. Ti preghiamo. 

 

Guida, Padre, i nostri fratelli e sorelle che riposano in Cristo a pascoli 

erbosi e acque tranquille: possano abitare nella tua casa per lunghi 

giorni. Ti preghiamo. 

 

Guida, o Dio, le persone della nostra comunità che si sentono smarrite a 

causa della malattia e del lutto, che trovano porte chiuse, che sono 

incappate in ladri e briganti. La voce di Cristo, buon Pastore, sia per 

loro conforto e speranza. Ti preghiamo. 

G Dio immenso, ascolta il grido del tuo gregge lacerato e disperso. 
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In mezzo a molte voci di ladri e briganti 

risuona ancora alta la voce del tuo Figlio: 

donaci il coraggio di seguirlo 

oltre la porta della passione e della croce, 

perché vivendo la nostra vocazione 

e passando dall’egoismo all’amore 

possiamo entrare nella gioia pasquale che non conosce fine. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 

 

PREGHIERA IN ATTESA DELL’ EUCARESTIA 

 

Si può pregare dopo aver seguito l’Eucaristia attraverso i mezzi di 

comunicazione sociale. 

 

Signore, Dio della mia salvezza, 

davanti a te gridiamo giorno e notte. 

 

I tuoi figli sono dispersi, non risuona più l’esortazione: 

«Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello!». 

 

Nel giorno del Risorto 

torni a risuonare la Parola che dà vita, 

e insegnaci nell’attesa 

la pazienza che sa ascoltare il fratello. 
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È ormai lungo il tempo 

nel quale non possiamo nutrirci insieme 

del Pane della Vita e del Vino dell’alleanza. 

 

Donaci nell’attesa 

di vivere in profondità l’amore, 

che cura il malato, condivide il bisogno. 

 

Le nostre chiese non risuonano più 

del canto del tuo popolo. 

 

Donaci nell’attesa 

la speranza nella vita che rinasce 

e di tornare a cantare a piena voce 

l’Alleluia della Pasqua. 

 

Ascolta, nella nostra, la voce del tuo Figlio, 

che con te vive ora e sempre 

e nei secoli 

 

 

PREGHIERA ALLA MADRE DEL RISORTO 

 

Regina dei cieli, rallegrati, 

alleluia. 

Cristo, che hai portato nel grembo, 

alleluia, 
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è risorto, come aveva promesso, 

alleluia. 

 

Prega il Signore per noi, 

alleluia. 

 

Rallegrati, Vergine Maria, 

alleluia. 

Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

 

 

Preghiamo. 

 

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la 

gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, 

concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.  

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 

 

 

CONCLUSIONE 

 

G Il Signore Gesù, pastore e porta del suo gregge, 

rimanga sempre in mezzo a noi. 

T Amen.  
 

 

A cura dell’Ufficio per la Liturgia - MMXX 


